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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Piacentini Silvia 
Indirizzo(i) P.za Carbonari 6 – 20125 Milano (Italia) 

Telefono(i) 339.6143103   

E-mail Silvia.piacentini@virgilio.it 
  

Cittadinanza ITALIANA  
  

Data di nascita 05/05/1974 
  

Sesso Femminile 
  

Settore professionale EDILIZIA – INGEGNERIA – FACILITY MANAGEMENT 
  

Esperienza professionale  
  

Date dal 2011 a oggi 

Lavoro o posizione ricoperti DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE – PROJECT MANAGER  
 

Principali attività e responsabilità Definizione gestione e programmazione lavori complessi,  
Definizione dei budget di commessa dallo star up alla consegna con particolare attenzione all’analisi 
degli scostamenti e delle relative azioni correttive 
Gestione coordinati di progettisti – assistenti - capi cantiere e sub appaltatori per grandi complessi 
(fino a 100 riporti tra diretti e indiretti) 
Definizione delle linee obiettivi gestionali/operativi con il DG è gestione in autonomia per il 
raggiungimento degli stessi 
Coordinamento della progettazione costruttiva in cantiere 
Coordinamento tecnico/amministrativo di contratti (passivi e attivi) 
Contabilità attiva e passiva 
Controllo, definizione ed emissione documentazione per gare pubbliche e private; 
Definizione costi e ricavi e relativo margine per gare 
Gestione contenzione con il Cliente/subappaltatori 
PRINCIPALI INTERVENTI 
Realizzazione edificio residenziale in Citta Studi Milano – importo 5 ML 
Realizzazione edificio residenziale in zona Fiera Milano – importo 11 ML 
Realizzazione di complesso residenziale in via Lamarmora 26 – HORTI MILANO Srl - importo 42 ML 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IMPRESA COSTRUZIONE GRASSI&CRESPI SRL – Via Cadolini 32 – 20137 Milano 

Tipo di attività o settore Impresa di Costruzioni – general contractor – residenziale e terziario 
 

Date dal 2010 al 2011 

Lavoro o posizione ricoperti CLAIMS MANAGER – DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE  
 

Principali attività e responsabilità Gestione della normativa pubblica applicata alle grandi opere – lato Impresa 
Responsabile gestione riserve (tecnico e amministrativa) fino alla definizione del contenzioso/accordo 
bonario con le PA 
direzione di cantiere settore infrastrutture  
Controllo dei budget di commessa; 
monitoraggio e programmazione sviluppo grandi progetti di opere infrastrutturali 
PRINCIPALI INTERVENTI 
Realizzazione di svincolo autostradale presso Bucchianico (Ch) committente ANAS importo 10 Ml di € 
Cantiere ANAS Morbegno – realizzazione in appalto integrato lavori ss 38 (Mb) importo 154 Ml di € 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ICS Grandi Lavori SPA – Viale E. Forlanini 23 – 20134 Milano 
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Tipo di attività o settore 
 
  

Impresa di Costruzione settore infrastrutturale – appalti pubblici 

Date dal 2006 al 2010 

Lavoro o posizione ricoperti  RESPONSABILE AREA PROGETTAZIONE – RUP – DIRETTORE DEI LAVORI – CSE  

Principali attività e responsabilità Verifica e gestione della normativa pubblica in ambito appalti pubblici (contratti, contenzioni, 
sicurezza, ecc) – lato PA 
Responsabile dei rapporti con enti terzi (pubblici e privati) nell’ambito progettuale ed esecutivo 
finalizzato all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni progettuali/costruttive 
coordinatore del progetto architettonico ed impiantistico 
gestione delle pratiche inerenti conferenze dei servizi, attività di SA, supporto al RUP, 
definizione della documentazione tecnica per le gare d’appalto e/o di fornitura di materiali 
supporto tecnico all’espletamento degli affidamenti (di progettazione e di lavori) sopra e sotto soglia; 
controllo dei budget di commessa; 
monitoraggio e programmazione sviluppo grandi progetti in ambito terziario 
gestione del cantiere e dei contratti tra l’appaltatore e i subappaltatori 
PRINCIPALI INTERVENTI 
31* Piano Palazzo PIRELLI – Autorimessa RL (7 ML €) 
Coordinamento della progettazione e RUP – P.R.U di Pieve Emanuele per conto dell’ALER importo 
100 Ml di Euro 
Ospedale di Gavardo (Bs) (31 Ml €) 
Ospedale di Manerbio (Bs) (15 Ml) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro INFRASTRUTTURE LOMBARDE SPA 

Tipo di attività o settore Società controllata da REGIONE LOMBARDIA facente funzioni di Stazione Appaltante 

  

Date dal 2001 al 2006 

Lavoro o posizione ricoperti PROJECT ENGINEER – TECNICO RESPONSABILE PER LA FORMULAZIONE DELLE OFFERTE  
 

Principali attività e responsabilità Tecnico responsabile per la definizione dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria no core e 
relativa quantificazione economica 
Tecnico di cantiere in appalto integrati (gestione e manutenzione) 
coordinatore del progetto architettonico ed impiantistico 
gestione delle pratiche amministrative 
definizione della documentazione per le gare d’appalto e/o di fornitura di materiali 
supporto tecnico all’ufficio acquisti per la gestione dei preventivi 
PRINCIPALI INTERVENTI 
Ospedale Miulli (Ba) - Importo 96 Ml di Euro (Bari)  
Alenia Spazio (Torino). Elaborazione della proposta tecnico-commerciale per i servizi no-core. 
Appalto-Concorso per la ristrutturazione della facoltà di odontoiatria dell’Università di Milano.  
Realizzazione della stazione del Passante Ferroviario di Milano importo 24 Ml di Euro – appalto 
integrato 
Realizzazione di una Residenza socio-sanitaria per anziani importo 21 Ml di Euro (Binasco)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASTRIM SPA – Via di S. Nicola de Cesarini 3 – 00186 Roma 

Tipo di attività o settore Impresa leader nel facility management 
 

Date dal 1999 al 2001 

Lavoro o posizione ricoperti TECNICO PROGETTISTA E ASSISTENTE ALLA DIREZIONE LAVORI  

Principali attività e responsabilità progettazione delle opere civili 
coordinamento della progettazione impiantistica 
supporto al Direttore lavori nella gestione del cantiere 
sviluppo della documentazione di gara 
gestione rapporto con i fornitori per la definizione delle specifiche tecniche 
PRINCIPALI INTERVENTI 
restyling dell’aeroporto di Genova (G8) in qualità di coordinatrice della progettazione e 
assistente alla DL 

Nome e indirizzo del datore di lavoro TEKNE SPA – Via A. Martignoni 25 – 20125 Milano 

Tipo di attività o settore Società di progettazione integrata  
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Istruzione e formazione  

Date 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Certificatore energetico 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di certificazione energetica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Milano  

 
Date 

 
  2003 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  Corso di specializzazione in Project Financing 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SDA – Università Bocconi – Milano 

 
Date 

 
  2002 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  Corso di specializzazione sulla legislazione in materia di appalti pubblici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Format - Roma 

 
Date 

 
 2000-2001 

Titolo della qualifica rilasciata Tecnico 818 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

VIII Corso di specializzazione di Prevenzione Incendi - Legge 818/84 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri di Milano  

 
Date 

 
1999-2000 

Titolo della qualifica rilasciata CSE - CSP 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso per Coordinatori della Sicurezza ex artt.10 e 19 ex d. lgs. 494/96 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Milano  

 
Date 

 
1999 

Titolo della qualifica rilasciata Ingegnere Edile 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Milano  

 
Date 

 
1993-1999 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea (vecchio ordinamento) in Ingegneria Edile 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso di laurea in ingegneria orientamento recupero edilizio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Milano – P.za Leonardo da Vinci - Milano 

 
Date 

 
1988-1993 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo scientifico G. Peano – via Doria – Cinisello Balsamo (Mi) 
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Capacità e competenze 
personali 

 
 
 
Ho un carattere deciso e motivante, riesco sempre ad integrarmi con efficacia in qualsiasi gruppo di 
lavoro, sviluppando la dinamica operativa per “obiettivi” con flessibilità e competenze tecniche 
finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo.  
Ho ottime capacità relazionali riuscendo ad istaurare ottimi rapporti sia nel team di lavoro che verso 
soggetti terzi. 
Nell’ambito dei ruoli assunti, ho sviluppato doti di riservatezza, affinando l’abilità di differenziare il 
flusso di informazioni in relazione agli ambiti di competenza. 
Ho acquisito nel tempo la capacità di individuare e risolvere rapidamente i problemi, ottimizzando 
risorse e tempi. 
Sono autonoma e competente nella gestione del lavoro e nell’organizzazione dello stesso. Sono 
professionalmente abituata ad assumere ruoli direttivi e gestionali sia all’interno del team che verso 
collaboratori esterni. Le mie esperienze lavorative sono state sempre finalizzate all’acquisizione di 
competenze multidisciplinari. 

 

Madrelingua(e)  

ITALIANO 

Altra(e) lingua(e)  

INGLESE 

Autovalutazione  

Livello europeo (*)  Comprensione Parlato Scritto 
Lingua  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   BUONA  BUONA  BUONA  BUONA  DISCRETO 

            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze sociali  

 Ho svolto servizio di pubblica utilità (118 – ambulanza) e in associazioni di volontariato quali 
PROGETTO ARCA e PANE QUOTIDIANO  

Patente  

 Patente B  

 
         Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  
         “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
 
 
 
 Firma 


